COMUNE DI PRATOLA SERRA
Provincia di Avellino
COPIA
____________
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 77 Del 01-07-2019
Oggetto: Autorizzazione alla sottoscrizione del Contratto collettivo decentrato
integrativo anno 2019

L'anno duemiladiciannove il giorno uno del mese di luglio alle ore 18:40, nella sala delle
adunanze del Comune suddetto si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di
legge.
Presiede il sig. AUFIERO EMANUELE nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente
presenti ed assenti i seguenti, Sigg.

AUFIERO EMANUELE
GALDO MARIANNA
CAPONE ANGELO
SILANO SIMONA
DE PALMA FELICE

SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
A
A

Risultano presenti n. 3 e assenti n. 2.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott.ssa FELEPPA MYRIAM incaricato della
redazione del verbale.
IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti
alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:
l'art.40 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 dispone che la contrattazione collettiva
integrativa si svolge nelle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali,
tra i soggetti e con le procedure negoziali espressamente previste;
ATTESO che i commi 3 e 3 bis dell'art.40 del medesimo decreto legislativo
disciplinano le sessioni negoziali, unitamente alle procedure negoziali per la
sottoscrizione dei contratti collettivi decentrati integrativi, demandate alla delegazione
trattante di parte pubblica, alla quale è rimessa la contrattazione collettiva decentrata
integrativa, nonché la disciplina delle materie previste dagli altri istituti di
partecipazione sindacale;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n.138 del 04/10/2018, con cui è
stata costituita la delegazione trattante di parte datoriale per la stipula dei contratti
integrativi, abilitata ad intraprendere le relazioni sindacali per la stipula del Contratto
Decentrato Integrativo e ad intervenire alle trattative delle materie che i C.C.N.L.
riservano alla contrattazione collettiva decentrata integrativa, ai sensi dell'art.8, comma 2
del CCNL 21.05.2018, tra le quali, la stipulazione dei contratti decentrati integrativi del
personale dipendente;
ATTESO che la delegazione trattante la stessa opera sulla base degli indirizzi definiti
dalla Giunta Comunale, organo deputato ai sensi dell’ art. 4, comma 1, lett. b), del
Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, a formulare atti di indirizzo e direttive per
l'azione amministrativa e per la gestione del personale dipendente;

DATO ATTO CHE:
- la delegazione trattante si è riunita nel giorno 18/04/2019 su convocazione del
Presidente della D.T. (prot. n. 2413 del 11/04/2019) per l'approvazione
dell'ipotesi di accordo del CCDI Parte Economica Anno 2019;
- della riunione è stato redatto e sottoscritto un verbale nell'apposito
Registro dei verbali della delegazione trattante, tenuto e conservato dal
Responsabile dell'Area Affari Generali e del Personale;
- nella riunione del 18.04.2019 è stato raggiunto l'accordo definitivo in merito
alla ipotesi di contratto decentrato, per la parte economica relativa all'anno
2019, rinviando la stipula del contratto successivamente all'approvazione da
parte della Giunta Comunale di autorizzazione alla sottoscrizione del
CCDI;
- con nota a firma del Presidente della D.T.dott.ssa Myriam Feleppa del
05/06/2019 prot. N.3534 è stato chiesto al Revisore dei Conti - dr. Alfonso
Romano - il parere sull'allegata ipotesi di ripartizione del fondo anno 2019,
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ai sensi dell'art. 8, comma 6, del CCNL Funzioni Locali del 31/5/2018
nonché ai sensi dell'art. 40 bis, comma 1 del D. Lgs n. 165/2001, per il
controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva
integrativa con i vincoli di bilancio;
il Revisore dei Conti con verbale n. 40 del 27/06/2019, acclarato al
protocollo dell'Ente in pari data al n. 4183, ha espresso parere favorevole
sulla compatibilità dei costi della contrattazione decentrata Anno 2019 con
i vincoli di bilancio;

VISTO il CCNL Funzioni Locali sottoscritto in data 21 maggio 2018;
VISTA ed esaminata l'ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo parte
economica 2019, discussa in sede di Delegazione Trattante del 19/4/2019 allegato quale
parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
DATO che gli istituti di nuova introduzione disciplinati dal CCNL 21.05.2018 (es.
indennità di servizio esterno, indennità di funzione, etc.), troveranno applicazione dal
primo gennaio 2019;
TENUTO CONTO dei principi ordinamentali introdotti dal Decreto Legislativo 27
ottobre 2009, n.150 e s.m.i., attuativo della Legge n.15/2009, con particolare
riferimento alle materie oggetto di trattativa decentrata;

VISTO l'art.40 del D.Lgs. n.165/2001, modificato dal D.Lgs.n.150/2009 e dall'art.11
del D.Lgs. 25 maggio 2017, n.75, in virtù del quale gli enti locali destinano risorse
aggiuntive alla contrattazione integrativa in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio
e del pareggio di bilancio e di analoghi strumenti di contenimento della spesa;
RITENUTO provvedere all'approvazione dell'ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato
Integrativo, parte economica per l'anno 2019, autorizzare il Segretario Comunale, in
qualità di Presidente della Delegazione Trattante di Parte Pubblica, alla sottoscrizione
del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo parte economica per l'anno 2019;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 23/04/2019 con cui
è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019 con annesso bilancio
pluriennale e relazione previsionale e programmatica triennio 2019-2021
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi del combinato
disposto degli articoli 49, comma I e 147bis del D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;
Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese,
DELIBERA
Per le motivazioni in premessa
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DI AUTORIZZARE il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla
sottoscrizione del Contratto Decentrato Parte Economica, per l'anno 2019, come da
ipotesi concordata e siglata in sede di delegazione trattante dalla Delegazione trattante di
parte pubblica e dalle Organizzazioni Sindacali, come da verbale del 18/04/2019, allegato
quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
DI DARE ATTO che gli istituti di nuova introduzione disciplinati dal CCNL 21.05.2018
(es. indennità di servizio esterno, indennità di funzione, etc.), troveranno applicazione,
salvo espressa indicazione dal 01/01/2019;
DI DARE MANDATO al Responsabile del Personale per la trasmissione in copia
del contratto collettivo decentrato integrativo parte economica anno 2019 al!’'ARAN ad
ultimazione della fase negoziale e per la pubblicazione integrale dello stesso sul sito
istituzionale dell'Ente, alla sezione "Amministrazione Trasparente" ;
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:
Il Presidente
F.to AUFIERO EMANUELE

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa FELEPPA MYRIAM

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art.
124 primo comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267, è stata affissa in copia
all’Albo Pretorio il giorno 05-07-2019 per 15 giorni consecutivi
Addì 05-07-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa FELEPPA MYRIAM

___________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale, per uso amministrativo e di ufficio.
Dalla residenza municipale, lì 05-07-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa FELEPPA MYRIAM

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è divenuta
esecutiva in data 15-07-2019 essendo trascorsi dieci giorni dalla su indicata data di inizio
pubblicazione, ai sensi dellart. 134 comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n°267.
Addì 05-07-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa FELEPPA MYRIAM

___________________________________________________________________________
ESITO CONTROLLO ED ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva
-
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